
             
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI 

    
    

VIGEVANO 
e l’ABBAZIA DI MORIMONDO

   

SABATO 26 MARZO 2022
Partenza alle ore 06.45 da BOLOGNA- VIA MARZABOTTO 24 - di fronte al CRB, e alle ore 07.00 
davanti a IPERBORGO, via autostrada per Piacenza, Voghera.
Arrivo a MORIMONDO e visita con guida interna alla famosa Abbazia Cistercense risalente al 1182, 
al cui interno si possono ammirare il chiostro, la chiesa, il monastero ed il coro ligneo.
Al termine trasferimento a VIGEVANO e pranzo in ristorante con Menù tipico.

Antipasto della casa
Bis di primi: Risotto bonarda e salsiccia - Penne taleggio e radicchio

Secondo: Brasato di coppa con cipolle di Breme e patate al forno
Dessert della casa - Vino della casa, acqua, caffè

Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città dalla fama di centro industriale e 
“capitale delle calzature” che accoglie il visitatore con le suggestioni dei suoi insigni monumenti: la 
Piazza Ducale considerata tra le più belle d’Italia, il Castello Visconteo/Sforzesco con la Strada 
Coperta, uno tra i più imponenti della Lombardia, il Duomo ed il centro storico dal tipico impianto 
rinascimentale. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 90,00 (minimo 30 persone)
€ 85,00 (minimo 35 persone)
€ 80,00 (minimo 40 persone)

ISCRIZIONI ENTRO 20 FEBBRAIO 2022 CON ACCONTO € 20,00
SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA

I posti in pullman saranno assegnati rispettando l’ordine di iscrizione.
Per informazioni: Commissioni Eventi - SIG.RA DANIELA SOLMI TEL. 051-3145458

NB: per partecipare è richiesto Super Green Pass, da esibire alla partenza
Ulteriori informazioni sulle disposizioni Covid applicate ai viaggi di gruppo su www.sugarviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL
Via Riva Reno,77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051-232124 FAX 051-221755  www.sugarviaggi

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T.
pedaggi inclusi, con 2 autisti al seguito – Servizio
guida mezza giornata per visita Vigevano –
Ingresso e visita a Morimondo con guida interna -
Pranzo in ristorante – Assicurazione RCT e Polizza 
Infortuni. NON COMPRENDE:  Eventuali altre 
entrate - Mance, extra personali.


